Le nostre sedi
Brolo – Napoli – Roma - Milano

Sede Legale:
P.zza Mirenda 4
98061 Brolo (Me)
P.iva 02992530838

Sede operativa:
Via Wagner 9
98061 Brolo (Me)
Tel.e fax: 0941 561132

info@computekgroup.it
www.computekgroup.it

Associazione Nazionale Consulenti e
Responsabili della Sicurezza sul Lavoro

CORSO DI SICUREZZA ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI
TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI (su ruote e cingoli) “PATENTINO”
(ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni n°53 del 22/02/2012 in attuazione dell’Art. 73 comma 5 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)

ORGANIZZATO DA

1. DATI AZIENDA
Ragione Sociale
Azienda
Indirizzo sede legale

DATA DEL
CORSO

25-26
FEBBRAIO

P.IVA / codice fiscale

Telefono / Fax
Cellulare / e-mail

2. DATI DEI PARTECIPANTI
Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

1.
2.
3.
4.
5.
3. CONDIZIONI CONTRATTUALI
Iscrizione: L’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in cui la Segreteria del corso riceverà via fax o per email la presente
scheda di adesione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione.

€ 150.00 + IVA

Quota di partecipazione:
Recesso: In caso di mancata presentazione del partecipante all’inizio del corso, quest’ultimo dovrà versare il 50% dell’intero importo
previsto.
Variazioni: Computek si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via fax o via e-mail
entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio corso; in tal caso il suo unico obbligo è di provvedere al rimborso dell’importo
ricevuto senza ulteriori oneri.
Pagamento: Bonifico Bancario Anticipato, oppure tramite assegno di c/c bancario all’atto della registrazione. Causale: Patentino TRT

(IBAN: IT36I0301982570000008112314)

Data __________
TIMBRO e Firma ______________________________
Informativa D.Lgs. 196/2003 (Privacy)
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati
personali. Autorizzo inoltre, a trattenere i miei dati per l’invio di comunicazioni sui corsi di formazione permanente e per l’elaborazione
di tipo statistico. In ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/03 potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la
cancellazione
□ SI

□ NO

Data __________

TIMBRO e Firma _____________________________

